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IL LVST RISS'I'MOi
ET ECCELLENTÌSSIMO SIGNOR.
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•ON men vago, che ingcgnofo penderò parmi

fia flato quello de gli antichi nel fingerci quel

gran Briareo , che con cento forti (fimi boccia

,

cinquanta fulgentilfimefpa de, & altrettanti fo-

diflìmt feudi, in vn medefimortempo per ogni

pofitione, e (ito, atto alla defenftonc,& offènfia-

ne fi moftraua. Simile, e forfè più eleuato fd queiraltro del-

.rinuentione delli cento occhi d’Argo , che vicendeuolmente
chiudendoli, & aprendoli infieme fotto la Aia vigilante elo-
dia •, tranquillo fi ripofam dormendo , Se afficuratofi veggia-

ua operando.
Co‘l primo raprefentqrono k forze d’vn Prencipe , che armato

defecale, & offende : co’l fecondo la vigilanza del’ fnedcfmo,

che anco nel fonno fi affatica per la diligente cuftodia della fua

comrfieflaGiéggvi, ' ;

- , v P .1; » rMa non mi pare, che gabbino mai faputo depingerd vn'Prénct*

pe conaltretxante'eohllitioni iDuftre quante ne richiede Ga-
leno nécefl&rie 'al* fuoGiocator della picciola palla, che con
ogni potenza Interna , & efterna , con ciafcheduftafparte del

corpo > e cpn tqttele virtù del’ animo vnite infieme fa'ppi , e

polli applicarli i giouamento, e falute de’ fuohcotne fece VvE.

in quefli virimi fpautntpuc^iaccidenti del’ Vefuuio, efie Fece-

ro più danno à quelle vicine prouincie in pochi giorni, che
non hauerebbe fatto inimico efferato in molti anm,& sbatte-

rebbe potuto ragioneuolmente temere alfai maggior r«ina,fc

la pieti di V. £. non hauefieriuocato gl i aiuti Diurni , e la fua

prudenza non hauelfe dftrcitate tutte le fue virtù vei fo i bifo-

gni di quello fuo riuerente, & amato Popolo.

E perche come Padre vigilantilfimo ftà curiofo dffapere gli an-

damenti di quefto commune inimico , Io comecuriofo VlilTe

con dùtorfi Frlofofici,& Aftrologici, entrato i*<jli fecreli pe-

netrali di quello , ne cauo quefto picciolo diftoifo, cheriue-

rentemeqte prefento, e dono i V. E., Applicandola di gradi-

re quefto picrìold tributo della mia diuouftlma olferuanza j
’*

riucrenza. DiNapOlt, jo.Gen-mentre-li faccio huimlifjlma riucrenz

iiaroietjK • / 1

DiV.E. .

''

bwnllijjmo Scruitorc

i
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Quanto habbi cónfumato il fuoco dell’ altezza del

MONTE VESVVIO.
Et quanto habbi da durare la prefente accenfionc

del predetto Monto

.

GLi antichi con belle frali, candida lingua, e polita elo-

cutionp, ci hano lardato fcritte le vane apriture, che
fece il fuoco in diuerfi tempi nelle voragini del Mon-
te V efuuiojmà in tré cole parmi,che fieno fiati diret-

toli, nella compita relatione di quello, chele le notauano,ce-
rne deue fare efattamente il dotto Hiftorico , non ci trauagha-

xia hoggi altrettanto il fofpetto di nuoue fiamme , c di pei pe-
tuitida quell’ampia bocca,quanto ci hanno trauagliato lepre-

fenti fiamme , e Tuoi fpaueteuoh effetti, con le quali ha fatto si

notnbil dàno à quefta felice,& hora mifera,& infelice Regione-
Prima, Ci hanno narrato lolaménte cinque apriture principali, c
.dannofedopò la venuta del Saluator del Mondo;Cioè nall’Sr.

472.685.1014. 1 3o6.e quefta noftra vltima vifta da noi con ro-
lline, e danno, idi lé.diDecembre 163 1. lenza pure fcriuere

’Vna minima parola di quel che fece dalla Creation del Mondo
fino al detto anno 8 1. che importa Copra 6000. anni , & è pure
Credibile , poffibile, c verilìmile, che effendo quefto monte di

tale difpofìuonc,che naturalmente produce folfo,nitro,bitu-
me^ oglio petroglio, habbi più volte aperta la bocca i danno
de fuoi vicini, troppo creduli alle inftabilità,& infedeli di lui

.

Se mi dite, che-qijeftc parti dal pVincipio furono habitate da
Pronepou di Nop ,.e poi da Greci , dalli quali non s’è poffuto
hairere notiria alcuna delirinoti' antichi di detto monte, lo ere

do; ma bifogna fia fiato difetto delli primi Italiani; perche lì

Aliatici dalli primi fecoh hebbero le lettere, e li Greci fecero

mirabile profeflìone dlriftorie,dalli quali haurtbbono poffuto
li nofiri hauer cognitione di quefte motioni , e da quefte per

induttionc d’vn tempo all’61tvo caueriamo quel die fi potréb
;be fperare,ò temere nel preferite Incendio .

" r
I '

,

1

Seconda, baftò loro di fenuere la rotfina di Srabbia, Pompeiahh,
& Hcrcolana con le lor Ville,e Palazzi,ma difmefrro di notare

le grandezze di quefte Città,il numero d’abbrugiati,il valfente

de danni, la dclatione delle rouinc, c la duratione di quelle : &
ancorché fcriueffero lq genere effer gionta in ConftanrinopO-

li, e coperta tuttala faccia d‘Europay& cifri fi anco dilatata in

Africa, nientedimeno accidente sifpàuenteuole à due parti del

Mondo fi douea diftinguere, quanto crebbe in détti luoghi >
e

che danno fece à grhabltatoiiai qudh. Terza j



Tcnei, vna 'Vige sì mirabile ricerciuaW particol-ititi dell’altezza

de l monte in quel tempo, per fapere dtftintamente quinto rie

confiamo per volca; il che era afTu facile àlli Geometri, che col

liu l!arcalcendendo,e Jifcendendo,conl’A.rtroljbio,Quadràn*

ttsOil'gontc, Variante, per virtù di Triangoli,e (imili Matcma-
tiri Iftromcnci , ci hrurebbono potuto lafciare erattijll naco-
gnitionedeiralcezAidiq'i-'lIOjefuòisbaframenti . Se ini dite,

-che ri monte hù la fai la hypotumidàle : ne hà piano al contor-
no p e r olle i uar h , (lia.akezza, vi rifpondo,chfc dopò le falde hi
li piani per ogni luto,e quelli,che ftanno vicino al lito fon pri-

u di fofpettp de valli: e quando altro non forte, fe potèa piglia-

re queft‘altezza dalla fuperficic dcll’acque del mare *, le quali ef-

fendo tutte vniformi , & vgualmente dittanti dui centro della

terra , come le ragioni Matematiche ci conumcono, poteano
. con molta commodità darci l’altezza della prima defcrittione,

e quanto hi corrofo,e sbadato per ciafcheduqa volta

.

.certo,che dalla prima apritura dcll’8 1 .fino alli 471,ri fùvnin-
E terregno di pace di anni 39 li Dalla feconda 472. fino alti 68$.

vi fumo anni tramezzi 113. Dalla terza 685. fino alli 1024. vi

.corfero anni 339.f)alla quarta iò24.finoalli i 3 o6.viy’interpo-

feroanni *8 2. Dulia quinta i3o6.fino alli iòji.-vifft tregua col

fuoco d’anni 32$. Dalle quali tregue fc hauefQmola calata del

monte,cabriamo quanto era alto la prima volta,qu intercalò

eiafama volta,e da quel Che è hoggucaueriamo quel che fi può
temerete fperare delti fuoi.moti,e durata i

erterlì mrouai o quello monte à queftì noftri fecoli con libera-

ci qhipfa, qi argomentagli.: tempre haueri fattori medefìmoj,
e roifef cala^o aderto per quel, che fi caua 'dall’altro corno,che
gli è rettalo, e dal confumato aa Vna parte nella faldate nell’al-

tra inal^aramtornoi mille partì, citi credere il detto monte
«Aere ftato alulfimo,e che ogni volta é sbadato tanti partì,^or

tori per quanra materia hauea raccolto nt-Ili tuoi anni d’inter-

v regno* chv offèndo queftì vlcimi 3 1 $. & importandola calata

da mille pilli, bifogna credere , che preparò tanta materia

og-Vanno d’abbmggure, csbartàre,quanto importano tre paf

lì Gromt tnu l’anno ; Laonde per quefta regola la prima volta ;

Calò r 1 73 pa fli , la feconda fisbafsò partì 63 9-la terza fi corrofe

partì 1017. la quarta fi dittrurte partì 846. la quinta fi humiliò
puffi 975-c he importa tutto il mancamento palli 3650. Sò an-

cora 10, che fen io ri monte formato di materia diucrla,haueri
poffuto diucrfìficarela preparatione,l’accenfione,eIadcftrut-

tione,che fi è detta,ma dico bene,che quefta diuerfìti è di pic-

cioni confiderauone ? e li matematici fondano li loro dife orli
' ” • : TntVi'. nella



nella rbg6!arltà,« proportene, e tion nella irregolaritàA im-
proportione . Il fitofofare poi-» che giònti tré miglia-, e ramo
di altezza {opra qtiefto medefimo monte paderì a le nunote ,

non dà faftidio alcuno, perche anco nel Monte Olimpo gli An
* fichi lafciauan le ceneri da vn’anno airaltro,cle trouauano in-

1 fatte da venti, e da pioggie ; Argomento demonftratiuo, che
ài detto monte è fuperiore a tutte le nuuole; Ne meno Pdio

,

0;Ofla, Tauro, & altri cedono d’altezza al detto Olimpo, fi thè
* c¥ ;edemotJtiefto fòfllè fiato finnica quelli,fe non volemo dire,

~'fch eia natura foflfHòùlda'li quello nòftro Cielo,fc pure é vero,
‘ «he fumo fatti per belletta, e vaghezza della terra, e per com-
modiriA vtjfitddegrhabitatoii di quella. Efcgl’antkh: non
fecero menrione aleiàha di quefta mirabile altezza, fù, perche

fjon hebbe quetta gràiV-PrOuirtcia curiofi , ediligenti Scrittori
3 di tutte le nrierèuigUb di quella, che fe l’Italia in quelli primcui
'lecoli hadefle hàudto periti fcrktofi s hauen* ancor ella li fuoi
* Sòh Giòuiv$atarhi,Marti,HeTcoli,TcfeuPerfci,Andromade,

& altri illuftriflimi H;roi,Comc hanno li Greci.

Lftfeondòpunto è più diffìcile ttel pnmo pei la negligenza det- -,

r^r.Hi fiori clvc-he'non {ferriferoquanto durò nefirma delle volte,
' Che fi accete* che fcntfKauelTerolalciato vna minima narratio

*he,hòra noi dalla proportioiie del tempo, dalla materia prepa

rata , dalla corrottone di detto monte , caucriamo al tìcuro il

tempo della fua durata nella prefenteacccnlìone.

Primo, Credono alcuni, che hnbbida durare tanto, quanto può
confumare la materia preparata, e caueno quefta proportione

dalla Calati di detto monte, la quale effendo già fatta in quel- •

* l'aprimenro mirabile, & in quel fpahuncnto,chc fi fece rjeH'a-

iprirlavoi*àgihe non fi poflà horà nafperare , ne temere altro ,

'& ancòrchc mandi alcune fiamme,fumi, e ceneri,cioè per l’ab

fmiggiamento di quelle picciole reliquie, chetroua il fuoco al

monte collaterali, e fondano quefta lor’ opinion»>da! moto
della Luna,che nel fuo Epiciclo importa 27 giorniA hore,dal ->

qual numero di giorni nacque poi quella diceria Volgata in Na
poli , che il decimoferzo giorno di Gennaro , che rifponde al

vintefimoft etimo predettci,ò 4 dccimoquinto del medefimo.
Che rifponde al Vt ntefimonono del fuo deferente , doueafa'r.

moto si grande,che la metà de Napoli douea roumarcjlVtf'et-

tomoftrò,chefon ftati mali filofofi,c peggio Aftro!ogi;poiche
\ meno hà che fare la Luna con Terremoti, che non hi da fare

co’ i Gambari.
2. Confermano quefta loro opinione ,

perche nel Monte Petofi

dell’Indtc Occidentali^ altri luoghi,doue fono diuerfe mine'
te

•V/



re di métMH minerali yMne2zi minerali , fi vede, ehe la natura

genera qùcfti minerali a sébianza ’ù’j^riinuerfi, >1 cui ironico

ftà nella cimagli rami nelle falde,quah in alcuni luoghi fi ftrin

gono,m altri fi dilatino,fi che producendo qtieftp monte que
Iti me/7! minerali alla mede fina fembianza , il tronco è< già ab-

bruggiaro , e quelche hora lauora il fuoco fono piccioli rami

,

che preft© fi vedranno affatto mancare * r;i JIv ...
• t,

J* Leopoldo dWuftria per efplicar quefte accenfioni racconti do
deci Porte lieto Venti , .delle quali il Sole ne tiene le Chi^ui, e

che quefto ihfiémt* con Marte muouc li Meridionali, generan-
do vapori Pecchi, grofiì,e<aldi,che racchiufi nella terra caufii-

rono li tei remoti,e la accenfione netfvnionc di detudue Pia-

neti nell) Segni ignei aiutati dalle fifl'e Marnali, Hora dunque,
che Mai toc notabilmente feparato dal Sole , e dalle Cott^g-
tiòni predette,non può più muone}?.con tanta Violenza li det

ti Venti, e vaporiceli può generare tanto nuouo pabulojOj-
de necefiariamente fra pochi giorni mancherà ilfuoco,& il fu*

• mo,le motioni,& il timore, n -Vt. • ’.-ì .r-

4. Pigliano altri qucfti terremoti dal Pegno di Tauro, doue a quely

tempo, che s’aprì il monte viera vno dellidodici Centri dell^

Luna, e dalle Stelle, che ftarinoal fuo principio in particolate

dalle Pleiade, ò dal PrePcpc, che fta vicino Cancro,dou’era l’al-

tro di detta Lunaji quali ordinariamente fogliono caulare ter

remoti i Ca ufato dunque il motp,& accefe le materie,non oc-
corre afpet tare altro moto, & altre materie,fuorché il deftrug;

gimento,c confumatione di dette materie . :fr
_

. _
,

J. Piacemi piti l’opinione di quelli,che dicono tutti qucfti ipeen-

dij douer durare vna reuolutione di quel pianeta , che li gene-
ra,e muoue,ò che fia qui il Sole, ò Marte,ò altre Coftell#tionj,

© tutti infieme, è neceffàrio, che diilòluta quetta colligatione

per vna intiera reuolutione del Sole,ò di Marte,iì vegga il to-
tale manaamento del fuoco, e dell’incendio.

e. Altri facendo la deffributione de gl’ effètti per il tempo del do-
minio de Pianeti . In quanto al moto della terra,chefù guida-

to da Saturno li danno 85. hore perla Cua mala difpofìtione

trouata nell’erettione della figura di quell’hora decimaquinta

,

che fi fece I’apnmento , che le fortificato fi trouaua , fenz’altro

quefte hore Panano fiate giorni, "e tanto a punto durorno fi

terremoti gagliardi . In quanto all’incendio guidato da Marte
gli danno giorni }6 . , e per il Sole giorni 5 J. che queftq pina lo

fpatio, che doueffè durare il prePente incendio » Altri poi pi-

gliorno quefto tempo della duratione ckll’mcendio da gl 'anni :

mediocri di Marce diuenuti giorni 40. © da gl’anni maggiori



del detto diuenuti giorni 66. , ò da gl’anni maflìmi di quello^

chefariano giorni 264.C quando patta quefto tempo ricorrono
'

alla reuohitione del fuo Circolo eccentrico, che unpoita an-
no vno giorni jzi . , hore 21. ò dal fuo Circuito nell'Epiciclo,

che fari d’anni 2. e giorni 50., che quando padano quedi tem-
pi,le durationi di dette accendono commutano li giorni in an
ni,come han fatto nel maggior Vulcano, che dalla lunga-con-

tinuatione par che da fatto perpctuo-& eterno

.

7. Chi ditte,cheé effetto di Stellalo di Cofttllatione,auuerti,che

nel'vna,ne l’altra fono centrali,ma hanno dilatatione confor-

me li proprii orbi.eh raggeli quali facendo mirabile dilatione,

portano l’effetto per tanto tempo continuato,per quanto du-
ra il Marte,non folo à feparard dal centro di quelle,ma dalli lo-

ro raggi,& orbi

.

8. Ticone Brahe, il Maurolico,& il CIauio,che confiderarono gli

effetti della nuoua Stella apparfa nell’ 1
571.alla Sedia di Caflìo-

pea mifurarono gl’ effetti di quella dalla fua lunghezza, e diffc il

primo nelli Tuoi Proginnafmati, che cominciauano alli 1632.

& erano per durare indno alli i636.quattt’anni,quanto apun-
to era la fua larghezza,quefti fe viueffero domandati di quefto
incendio,diriano fenz’ altro,che è effetto di detta della con’ al

tri, che loro notano nelli Commentarli di quella, e che babbi
da durare per quattr’anni intieri; e benché habbi anticipato 14
giorni, attribuirono quedo alti dieci giorni della Correttione
Gregoriana con’ altri piccioli fragmenti, ò vero alli 1 j.bifedi-

li,che fon dati m óo.anni dall’apparitione di detta della al pre-
fènte.

9. Non mi par che dicano bene quelli,che danno il tempo a que-
de accendono fecondo le caufe naturali fidamente, perche bi-

fogna anco ricorrere al fauore del Gielo,e fe in tanti gran bifo-

gm li nodri Santi Titulari , & interceflòri non s’adopraffero a
niente,faria da temere,che il volgo non ne faria per l’auuenire

quel mirabile conto, che fi deue fare del loro patrocinio, poi-
ché in Amili bifogni ci abbandonano ; Il che non è credibile

,

ma fi deue tenere per certo,& indubitato,che per li loro meri-
ti,

e
preci la giuditia di Dio fi commuterà in mifericordia,& ab

breuiari quedi tempi non odante le ragioni Filofofiche , &c

idrologiche

,
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